
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    52       DEL   05/05/2010 
 

Oggetto: INCARICO DOCENTE PER  CORSI ALIMANTARISTI 
Il Commissario 

 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 

la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 

quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 

Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 

CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 

Considerato che la ditta RISO TICINO di Via Cascina Grua a LOMELLO ha chiesto la 

disponibilità del Comitato Locale di Mortara ad organizzare, per n. 32 dipendenti, un corso 

per alimentaristi ai sensi della L.R. 12 del 04/08/2003 e dell’allegato X del D.Lgs. 155/97 in 

due giornate con un impegno complessivo di ore 8; 

Constatato di doversi avvalere di un docente quale direttore di detto Corso al quale 

conferire un  incarico di collaborazione occasionale come stabilito dalle norme vigenti; 

Tenuto conto  che il Comitato Locale di Mortara si era già avvalso della collaborazione  

del Sig. Alberto SAINO il quale aveva organizzato un corso per alimentaristi, a titolo 

gratuito, per i volontari-dipendenti;  

Considerato che il Sig. Alberto SAINO risulta essere un ex-dipendente della Azienda 

Sanitaria Locale Ufficio D’Igiene e quindi qualificato per tale incarico;  

Vista la richiesta avanzata dal Sig. SAINO  di Euro 300, 00 al lordo della ritenuta 

d’acconto  e considerato che alla Ditta RISO TICINO si è proposto un importo di euro 

960,00 (iva inclusa) per entrambi i corsi; 

Constatato  quindi che detti corsi  risultano essere economicamente vantaggiosi;  

Considerato che tale prestazione possa essere ricondotta ad una collaborazione con 

scopo didattico e come tale si possa prescindere da quanto dettato dalla circolare n. 

28/2009 del 28/12/2009; 



Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 

Constatata la disponibilità sul Cap. 117 del bilancio preventivo 2010  
 

DETERMINA 
Di conferire l’incarico di docente del corso alimentaristi al Sig. Alberto SAINO con un 

contratto di collaborazione occasionale     

L’importo , di tale collaborazione, è di Euro 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto  

  Di imputare la spesa connessa a tale prestazione  al Cap. 117 del bilancio preventivo         
2010  
 

Di autorizzare la sottoscrizione congiunta del contratto di collaborazione occasionale  

La presente ordinanza commissariale  si compone di n. 2 pagine. 

 

           Il Commissario 

         Giancarlo Pozzato 

 

 

 

 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
X 

             

NO 
 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 117/U 

stanziamento iniziale 1.600,00

impegni precedenti 

impegno attuale 300,00

disponibilità residua 1.300,00

Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


